AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SS2017 - Servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test
data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

17/09/2020
02/10/2020 ore 15:00
con il presente avviso

InfoCamere Società Consortile per Azioni con sede legale in Via G. B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma,
P.IVA/cod. fiscale 02313821007, di seguito, brevemente, “InfoCamere”
rende noto che
con determina a contrarre rep. 191/2020-10007 il Direttore Generale di InfoCamere ha determinato
l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi
mediante consultazione di n. 12 operatori economici, secondo i principi e le norme stabiliti dai citati
Decreti, finalizzata all’affidamento dell’appalto di Servizi di Vulnerability Assessment e
Penetration Test.
Con il presente avviso si avvia l’indagine di mercato per consentire agli operatori economici
interessati di manifestare il proprio interesse ad essere consultati nella successiva procedura
negoziata che sarà svolta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito anche solo
“Codice”), secondo le deroghe previste dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 (in seguito anche solo “Decreto” o “Decreto
Semplificazioni”), per l’affidamento delle precitate prestazioni.
Maggiori informazioni relative ad InfoCamere S.c.p.A. sono reperibili nel sito internet istituzionale,
all’indirizzo www.infocamere.it.
L’oggetto dell’affidamento, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della manifestazione di
interesse sono esposti nei paragrafi che seguono.
1. Oggetto
Costituiscono oggetto dell’appalto servizi di analisi di tipo Vulnerability Assessment (VA) e
Penetration Test (PT) eseguite separatamente:
- Analisi di Sicurezza Infrastrutturale con modalità principale Vulnerability Assessment (VA)
(ovvero VA sul 100% del target, PT sul 5% del target) al fine di identificare, classificare e
segnalare le vulnerabilità che, se sfruttate, possono comportare un compromissione
intenzionale o non intenzionale di un sistema. Ogni esecuzione di analisi sarà limitata ad
un numero predefinito di indirizzi IP. Il punto di osservazione, da cui far partire l’analisi,
potrà essere Internet o Intranet. Potrà essere richiesta la verifica dell'efficacia dei controlli
di segmentazione tra le reti. Sarà richiesta particolare attenzione nell’eliminare falsi
positivi, anche con l’esecuzione mirata e concordata di penetration test sulle vulnerabilità
emerse più gravi.
- Analisi di Sicurezza Applicativa con modalità principale Penetration Test (PT) (ovvero
documentazione degli esiti PT sul 100% delle componenti applicative concordate, mentre
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il VA preparatorio è ad uso interno del tester) con l'obiettivo di identificare i modi per
sfruttare le vulnerabilità, per aggirare o sconfiggere le funzionalità di sicurezza dei
componenti di sistema. Potrà essere attuata su web application o su webservice. I servizi
web potranno essere esposti su più interfacce, normalmente Internet per il pubblico e
Intranet per l’amministrazione. L’analisi potrà essere eseguita su applicazioni Mobile e
relativi webservice.
Per ciascuna tipologia di servizio è stabilito il numero massimo di analisi che InfoCamere può
acquisire.
Servizio

Unità di misura

Analisi di Sicurezza Infrastrutturale con modalità VA
N. analisi
Analisi di Sicurezza Applicativa con modalità PT
N. analisi
Totale
N. analisi
InfoCamere garantisce la richiesta di un numero minimo di analisi pari al 9

Quantità
8
14
22

Sarà richiesta la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi InfoCamere (Padova, Roma,
Milano, Bari) per:
- l’esecuzione dei test per i quali è necessario accedere direttamente alla Intranet aziendale;
- gli incontri che InfoCamere riterrà necessario svolgere in presenza;
- l’eventuale installazione iniziale di apparati dell’Appaltatore ed interventi manutentivi da fare
in loco;
Tutte le altre attività (analisi da Internet, redazione report, etc.) saranno svolte presso la sede
dell’Appaltatore.
Le attività da svolgere presso le sedi di InfoCamere saranno richieste all’Appaltatore, in compatibilità
con le misure di contenimento del contagio da COVID-19, in vigore sia a livello nazionale che
regionale.
Nel caso non fosse possibile espletare le attività nella sede di InfoCamere, per i summenzionati
motivi, il fornitore dovrà erogare il servizio da remoto.

1.1 Scopo principale delle analisi VA
Scopo principale dell’analisi è individuare le vulnerabilità o debolezze (servizi inutilmente esposti
come FTP, sistemi e servizi vulnerabili perché non aggiornati oppure configurati in modo errato,
password deboli o di default, …) sia delle componenti di sistema e sia delle componenti middleware
aggiuntive (server Apache, server Jboss, utilities di gestione, agenti vari, …).

1.1.1

Modalità di indagine

L’analisi sarà eseguita in modalità “black–box”.
InfoCamere comunicherà al Fornitore tutte le informazioni necessarie per organizzare in modo
ottimale i test. Ed in particolare:
- L’elenco degli indirizzi IP da esaminare
- Gli orari in cui eseguire i test
- La presenza di strumenti di difesa di cui tenere conto (IPS, Firewall, Bilanciatore di carico,
anti DDOS, ecc.)
- I contatti necessari in caso di problemi
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Il Fornitore comunicherà:
I contatti necessari in caso di problemi
Eventuali indirizzi IP da cui partirà l’analisi, in modo da permettere a InfoCamere di
disabilitare alcune difese perimetrali che potrebbero rallentare o bloccare l’analisi stessa.

I test saranno eseguiti principalmente su ambienti di produzione, è quindi importante ridurre al
minimo il rischio che le attività di analisi possano causare problemi al servizio erogato, adottando
delle modalità di esecuzione concordate. In particolare non devono essere eseguiti test di tipo DoS
a meno che non sia InfoCamere a richiederlo. In quest’ultimo caso saranno concordate metodologie
ed orari.
In base alla fase di esecuzione e al tipo di analisi verrà richiesta la presenza del Fornitore:
- in una Sede InfoCamere (indicativamente: Padova, Roma o Milano);
- da Internet.

1.2 Scopo principale delle analisi PT
Scopo principale dell’analisi è individuare le vulnerabilità o debolezze sia del software applicativo e
sia dei framework utilizzati e relative librerie, plugin e protocolli di scambio dati.

1.2.1

Modalità di indagine

Il PT sarà eseguito in modalità “gray–box”, ovvero InfoCamere comunicherà al Fornitore tutte le
informazioni necessarie per organizzare in modo ottimale i test. Ed in particolare:
- Gli orari in cui eseguire i test
- Gli indirizzi (URL) delle applicazioni web, dei webservice, delle applicazioni mobile
- Una descrizione della logica applicativa
- Eventuali credenziali d’accesso, e se necessario utenze con profili di accesso diversi.
- La presenza di strumenti di difesa di cui tenere conto (IPS, Firewall, Bilanciatore di carico,
ecc.)
- I contatti necessari in caso di problemi
Il Fornitore comunicherà:
- I contatti necessari in caso di problemi
- Eventuali indirizzi IP da cui partirà l’analisi, in modo da permettere a InfoCamere di
disabilitare alcune difese perimetrali che potrebbero rallentare o bloccare l’analisi stessa.
I test saranno eseguiti principalmente su ambienti di collaudo (pre-produzione).
In base alla fase di esecuzione e al tipo di analisi verrà richiesta la presenza del Fornitore:
- in una Sede InfoCamere (indicativamente: Padova, Roma o Milano);
- da Internet

1.3 Modalità di connessione per l’esecuzione dei test
Per l’esecuzione dei test dalla rete Internet, l’Aggiudicatario si impegna a:
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comunicare, prima dell’inizio di ciascun test, l’insieme dei propri indirizzi sorgente, in modo
che InfoCamere possa individuare la fonte dei test e, se concordato, escludere con whitelist alcune delle proprie difese per non rallentare l’esecuzione
- eseguire l’attività di test su ambienti di cui è titolare unico; si impegna quindi a non utilizzare
servizi “cloud” esterni/condivisi per l’esecuzione dei test o la memorizzazione dei risultati.
Per l’esecuzione dei test dalla rete Intranet di infocamere, l’Aggiudicatario si impegna, in base a
quanto sarà definito con InfoCamere in fase di progettazione delle attività, ad operare
esclusivamente secondo una o più delle seguenti 3 modalità:
- recarsi presso una delle sedi di InfoCamere con propri dispositivi (es: workstation) che
contengano tutti i tool necessari ad operare (indicativamente le sedi sono: Padova, Roma o
Milano);
- operare a partire da propri dispositivi (es: workstation che contengano tutti i tool necessari
ad operare) tramite connessione da remoto instaurata con client e credenziali VPNSSL
messe a disposizione da InfoCamere. Il client è compatibile con gli ambienti Windows e
Linux/Ubuntu. Durante la connessione, il client dirigerà tutto il traffico della workstation nel
tunnel VPN, isolando quindi a livello logico il device dal resto della rete dell’Aggiudicatario;
- installare presso la sede InfoCamere di Padova un proprio server (es: server virtuale, di cui
fornisce l’immagine di installazione) che contenga tutti i tool necessari ad operare. In questo
caso il personale dell’Aggiudicatario si collegherà tramite VPNSSL al server per lanciare e
controllare i tool di analisi;
- InfoCamere esclude, in quanto incompatibile con le proprie policy, che l’indagine dalla rete
Intranet possa essere eseguita con l’ausilio di dispositivi di rete (quali ad esempio switch,
router, proxy) che, installati nella rete aziendale di IC, inoltrino verso i target il traffico di
analisi originato dalla rete dell’Aggiudicatario.

2. Durata
Il servizio avrà una durata massima pari a 30 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, periodo
nel quale InfoCamere, in base alle proprie necessità, richiederà al Fornitore di effettuare le analisi
VA/PT.

3. Requisiti minimi richiesti
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, si dovrà dichiarare il possesso
dei seguenti requisiti:
- non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- fatturato specifico medio annuo, per servizi di Vulnerability Assessment e Penetration
Test realizzato negli ultimi tre esercizi i cui bilanci siano chiusi e depositati alla data di
pubblicazione del presente avviso, non inferiore a Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00)
IVA esclusa.
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esecuzione nell’ultimo triennio di almeno 9 (nove) servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura (si specifica che per servizio analogo si intende un appalto per Servizi
di Vulnerability Assessment/Penetration Test).

4. Importo a base dell’affidamento
L’importo complessivo di base d’asta della procedura, vale a dire l’importo massimo complessivo
stimato per l’esecuzione di tutte le 22 analisi di tipo VA/PT è pari Euro 176.000,00, oltre IVA, di cui
Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è da ritenersi omnicomprensivo
di ogni ulteriore onere e spesa (tra cui, a titolo esemplificativo, spese di trasferta).
Nella successiva procedura di selezione, InfoCamere prenderà in considerazione solo offerte inferiori
alla somma omnicomprensiva precedentemente indicata.

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, La manifestazione di interesse dovrà essere
presentata mediante l’invio di apposita istanza, entro e non oltre le ore 15:00 del 02/10/2020, al
seguente indirizzo PEC: eprocurement@pec.infocamere.it, indicando nell’oggetto della
comunicazione la seguente dicitura: “SS2017 - Servizi di Vulnerability Assessment e Penetration
Test”.
Detta istanza, redatta secondo il modello fac-simile allegato “Modello di manifestazione di
interesse” predisposto da InfoCamere, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante dell’operatore economico ovvero da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà
essere allegata anche copia conforme della relativa procura) e dovrà contenere tutte le informazioni
indicate nel citato modello, ivi compresa la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti nel precedente paragrafo 3.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.

6. Fase di consultazione
Verranno successivamente invitati alla fase di consultazione in oggetto n. 12 operatori economici,
ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
Nel caso dovessero pervenire più di 12 manifestazioni d’interesse ammissibili, la selezione degli
operatori economici da invitare sarà effettuata mediante sorteggio pubblico che si terrà presso la
sede InfoCamere di Padova.
Dell’eventuale sorteggio pubblico ne sarà data informazione, non oltre 3 giorni dopo la data di
scadenza del presente avviso, mediante specifico avviso pubblicato nella medesima piattaforma
telematica, nella medesima area ove viene pubblicato il presente avviso.
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Qualora fossero presentate meno di 12 manifestazioni d’interesse ammissibili, l’elenco potrà
essere integrato da InfoCamere con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso e selezionati mediante informale indagine di mercato.

7. Ulteriori informazioni
Si informa che la procedura negoziata sarà inoltrata attraverso la piattaforma di eProcurement
denominata "Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) raggiungibile all’indirizzo
https://eprocurement.infocamere.it , conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016,
e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 a cui, pertanto, gli operatori economici,
selezionati dovranno iscriversi. Qualora non iscritti/presenti nella Piattaforma, InfoCamere procederà
all’iscrizione di ciascun operatore economico selezionato d’ufficio utilizzando l’indirizzo PEC
specificato nella manifestazione d’interesse.
All’esito dell’indagine di mercato avviata con il presente avviso e sulla base delle risultanze di
quest’ultima, InfoCamere procederà - nel rispetto della normativa posta dal D.Lgs. n. 50/2016 - alla
successiva fase di consultazione degli operatori economici che abbiano presentato valida (completa
e corretta) manifestazione di interesse, riservandosi la facoltà di interpellare anche soggetti che non
abbiano manifestato interesse nonché la facoltà di interpellare soltanto l’eventuale unico operatore
economico individuato.
InfoCamere si riserva la facoltà insindacabile di revocare, modificare, rinviare o sospendere, in
qualsiasi momento, l’iter avviato con la pubblicazione del presente avviso, così come di non dar
seguito alla successiva fase di consultazione per l’affidamento della fornitura in discorso nonché di
ricorrere ad altre e diverse procedure, senza incorrere in alcuna responsabilità, nemmeno ai sensi
dell’art. 1337 del codice civile, e senza che gli operatori economici interessati o che abbiano
manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che:
- la pubblicazione del presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non
comportano per InfoCamere alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati,
né danno diritto a ricevere prestazione alcuna da parte di essi;
- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;
- la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento;
- la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679), esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
https://eprocurement.infocamere.it (sezione “Avvisi pubblici in corso”) e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture (https://www.serviziocontrattipubblici.it).
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Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S.O.
Approvvigionamenti di InfoCamere all’indirizzo pec eprocurement@pec.infocamere.it.

Allegato: Fac-simile modello manifestazione di interesse

InfoCamere S.c.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da: Ghezzi Paolo
Data: 17/09/2020 09:32:50
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